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L’edizione della Guida dello studente 2022/2023 è stata curata dall’Ufficio Stampa di Ateneo.   
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Servizi centrali e Strutture di Ateneo 
 

Segreterie Studenti ● Programmazione Didattica  
Orientamento, Tirocinio e Job Placement ● Tutorato specializzato e DSA ● La Biblioteca 

Relazioni internazionali ● Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ● Polisportiva   
Le Rappresentanze studentesche ● Servizio Medico e di Primo Soccorso Sportivo 

Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport ● Cappellania  
Territorio, sede e trasporti ● Indirizzi utili  
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Segreterie Studenti  

 
Coordinatore Area Servizi agli Studenti → Dott.ssa Maria Simona Lorenti  
mariasimona.lorenti@uniroma4.it 
 
Le Segreterie, Studenti e Dottorato di ricerca, gestiscono le carriere amministrative degli 
studenti iscritti al Corsi di Laurea triennale, magistrale e ai Corsi di Dottorato, 
dall'immatricolazione fino al conseguimento del titolo. 
 
Servizi 

• Immatricolazioni. 

• Iscrizioni. 

• Tasse e contributi universitari. 

• Richieste convalide esami. 

• Rilascio certificazioni carriera. 

• Trasferimenti - Rinuncia agli studi. 

• Esame di Laurea. 

• Pergamena di Laurea. 

 
Segreterie Studenti  

 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato  
 
Responsabile → Dott. Elia Raganato   
Tel. 06 36733210 - segreteria.studenti@uniroma4.it  
→ Sig. Daniele Lilli   
Tel. 06 36733535 - segreteria.studenti@uniroma4.it  
 
Orario di apertura al pubblico: martedì, ore 14-16; mercoledì, ore 10-11,30; giovedì, ore 11-
12,30 e nei periodi di maggiore affluenza secondo le necessità. 
Per informazioni o per disponibilità di ricevimento in altri orari inviare una mail a 
segreteria.studenti@uniroma4.it 

 
Segreteria Dottorato di Ricerca 
 

Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Stanza D203 
 
→ Sig. Marco Di Giustino 
Tel. 06/36733552 - ufficio.dottorati@uniroma4.it   
 
 

 
 
 
 
 

mailto:segreteria.studenti@uniroma4.it
mailto:segreteria.studenti@uniroma4.it
mailto:segreteria.studenti@uniroma4.it
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Programmazione Didattica 
 
Programmazione Didattica  
Responsabile → Dott.ssa Carla Persichini 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Stanza D209 
tel. 06 36733572 - programmazione.didattica@uniroma4.it/carla.persichini@uniroma4.it 
 
Segreteria banche dati offerta formativa → Dott.ssa Daniela Parisi  
tel. 06 36733343 - programmazione.didattica@uniroma4.it/daniela.parisi@uniroma4.it  
  
Pratiche studenti - Attività Formative a Scelta → Dott.ssa Paola Impedovo 
Tel. 06 36733544 - programmazione.didattica@uniroma4.it/paola.impedovo@uniroma4.it  
 
La Programmazione Didattica:  

• fornisce supporto alla progettazione/revisione dell’offerta formativa di Ateneo attraverso 
attività di aggiornamento e di studio della normativa di riferimento; 

• fornisce supporto amministrativo ai corsi di studio in fase di programmazione e di erogazione 
didattica; 

• gestisce le procedure amministrative di istituzione e attivazione dei corsi di studio e dei corsi 
post-lauream; 

• collabora alla redazione di regolamenti relativi alle attività didattiche (Regolamento didattico 
di Ateneo, regolamenti dei corsi di studio, regolamenti dei corsi Master); 

• collabora per le attività di consultazione con le parti sociali e fornisce supporto per la 
realizzazione di accordi tra l’Ateneo, gli enti e le aziende del territorio per lo sviluppo della 
formazione anche professionale degli studenti dei corsi di laurea; 

• assiste i soggetti proponenti i progetti formativi post-lauream nella redazione degli specifici 
regolamenti e dei piani didattici e ne assicura la gestione organizzativa; 

• è responsabile della gestione amministrativa della Banca Dati MIUR-SUA-CdS e dell’offerta 
formativa annuale Banche dati U-Gov e ESSE3 - elabora il Manifesto annuale degli Studi e 
ne cura la pubblicazione; 

• cura la bacheca elettronica degli studenti, il sito web di Ateneo dei Corsi di Studio e dei 
docenti e gestisce la piattaforma di supporto didattico Moodle; 

• gestisce le procedure di iscrizione e le prenotazioni agli esami curriculari e alle Attività 
Formative a Scelta; 

• gestisce le pratiche studenti inerenti a: trasferimenti, riconoscimenti di esami sostenuti e CFU 
comunque acquisiti all’esterno dell’Ateneo;  

• collabora con la Direzione nella definizione di procedure e azioni di miglioramento per la 
qualità dell'offerta formativa e dei servizi. 
 
                                                                                                                                                                                                                     

Orientamento, Tirocinio e Job Placement 

      
Delegato del Rettore → Prof.ssa Stefania Sabatini 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - stefania.sabatini@uniroma4.it 
 
Dirigente → Dott.ssa Emilia Angelillo 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza A211 
Tel. 06 36733505 - emilia.angelillo@uniroma4.it  
Responsabile → Dott. Espedito Laterza 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 8 
Tel. 06 36733386 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 

mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:daniela.parisi@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
https://iusm.esse3.cineca.it/ListaCorsiDiStudio.do;jsessionid=D4F97D22F3EEF286D3309266355D3217.jvm_iusm_esse3web01
https://iusm.esse3.cineca.it/ManTipoCds.do;jsessionid=D4F97D22F3EEF286D3309266355D3217.jvm_iusm_esse3web01
mailto:stefania.sabatini@uniroma4.it
mailto:polisportiva@uniroma4.it
mailto:tirocinio.lavoro@iusm.it
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Il Servizio Orientamento, Tirocinio e Job Placement di Ateneo ha il compito di informare e 
guidare gli aspiranti studenti nella scelta dell’offerta formativa, informare e sostenere gli 
studenti iscritti durante il percorso di studio e creare collegamenti e sinergie tra Ateneo e 
mondo del lavoro. Le sue azioni si esplicano attraverso le attività svolte dalle seguenti 
strutture, organizzate in modo specifico per rispondere alle esigenze che possono emergere 
nei differenti momenti del percorso formativo dello studente. 
 
Orientamento e Tutorato 
→ Dott. Marco Baggio  
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 8  
Tel. 06 36733586 - fax 06 36733531 - preorientamento@uniroma4.it 
 
Orario di apertura al pubblico previo appuntamento: da lunedì a venerdì, ore 10-13. 
 
L’Ufficio Orientamento e Tutorato ha il compito realizzare diverse attività al fine di informare 
studenti e professori della scuola superiore sull’offerta formativa del corso di Laurea e sugli 
sbocchi professionali. Inoltre, fornisce assistenza e tutorato agli studenti. 
 
Azioni 
• Organizzazione di visite degli studenti delle scuole superiori presso l’Ateneo, attraverso 

Giornate di orientamento “Porte Aperte all’Università”. 
• Collaborazione con le istituzioni dedicate all’orientamento distribuite sul territorio 

nazionale. 
• Fornisce informazioni sui bandi di concorso per l’accesso ai corsi di studio. 
• Accoglienza delle matricole attraverso “Giornata di Orientamento delle Matricole". 
• Assistenza agli studenti iscritti al tempo parziale nella formulazione del piano di studio 

individuale e controllo del rispetto del Regolamento del Corso di Studi. 
• Assiste lo studente nella risoluzione di problemi accademici e amministrativi. 
 
Tirocini e Job Placement  
→ Sig.ra Daniela Ciamei 
Tel. 06 36733458 - fax 06 36733531 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 
→ Dott. Fabio Flussi 
Tel. 06 36733459 - fax 06 36733531 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 
 
Orario di apertura al pubblico previo appuntamento: da lunedì a venerdì, ore 9-13. 
 
L’Ufficio Tirocini e Job Placement è aperto a studenti, laureati e aziende per favorire 
l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per orientare le scelte e la formazione 
professionale nel particolare settore delle discipline sportive e delle attività 
motorie, attraverso i tirocini e gli stage post laurea. 

 
Azioni 
• Osservazione e studio delle richieste del mercato del lavoro nel mondo dello sport. 
• Informazione a studenti e docenti dell’Università sulla domanda del mercato, per orientare 

i processi di formazione.  
• Promozione dell'attività di tirocinio curriculare e post laurea secondo quelle che sono le 

indicazioni del mondo del lavoro. 
• Informazione a laureandi e neo-laureati sulle offerte di lavoro di enti pubblici e privati. 
• Offerta di consulenza ai neo-laureati per l'inserimento nel mercato del lavoro.  
• Informazione agli enti interessati sulla disponibilità di lavoro e sul profilo professionale 

relativo ai laureandi o neo-laureati, attraverso consultazione online dei curriculum vitae.  

mailto:tirocinio.lavoro@iusm.it
mailto:tirocinio.lavoro@iusm.it
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• Monitoraggio delle carriere dei neolaureati. 
 
Il Job Placement è attivo anche sul fronte della ricerca. Viene monitorata l’attività formativa 
degli studenti e gli interessi nei vari settori lavorativi in modo da preparare i contatti con le 
società presenti sul territorio. L’Ufficio effettua un monitoraggio sulle dinamiche occupazionali 
nel settore delle Scienze motorie e sulle aspettative che il mondo del lavoro ha rispetto al 
profilo professionale dei nostri laureati. Il monitoraggio, in aggiunta alle indagini AlmaLaurea, 
consorzio di cui l’Ateneo fa parte, viene effettuato sulle carriere dei laureati per verificare 
l’effettiva occupabilità delle figure professionali afferenti al mercato del lavoro delle scienze 
motorie e dello sport. 
 
L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” partecipa all’intesa SOUL (Sistema 
Orientamento Università Lavoro), che, in sinergia con le altre università di Roma e della 
Regione Lazio, ha come obiettivo primario quello di favorire l’incontro tra imprese, laureandi 
e laureati e per offrire concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro sul territorio 
regionale e nazionale. 
 
 
 

 

Tutorato specializzato 
per studenti con disabilità e studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 
   
                                                                                                                                                                                     

Delegato del Rettore ai problemi connessi con la disabilità → Prof. Pasquale Moliterni 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - 2° piano - Stanza A403 
Tel. 06 36733328 - pasquale.moliterni@uniroma4.it 
 
Direzione Relazioni Internazionali, Orientamento, Tirocinio e Job Placement  
Dirigente → Dott.ssa Emilia Angelillo             
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza A211 
Tel. 06 36733505 - emilia.angelillo@uniroma4.it 
 
Coordinatore Area Servizi agli studenti → Dott.ssa Maria Simona Lorenti             
Piazza Lauro De Bosis, 5 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 5 
Tel. 06 36733252 - mariasimona.lorenti@uniroma4.it 
 
Ufficio Tutorato specializzato  
Responsabile → Dott. Tullio Zirini - tel. 06 36733328 - tullio.zirini@uniroma4.it  
 → Sig.ra Daniela Brizi - tel. 06 36733305 - daniela.brizi@uniroma4.it 
 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 7 
Accessibilità da Via Franchetti 2A (con parcheggio) 
 
Ricevimento: è possibile concordare appuntamenti in diversi orari e giornate previo contatto 
per mail o telefonico. 
 

→ Attenzione: si richiede agli studenti interessati di segnalare le proprie esigenze ed i 
particolari interventi a loro necessari. 
 
La Legge 17/1999 (integrazione e modifica della Legge 104/1992) istituisce a favore degli 
studenti universitari in situazione di disabilità:  

• la figura di un docente Delegato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio 
e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'Ateneo; 

• l’attivazione di un apposito servizio di Tutorato specializzato. 

mailto:pasquale.moliterni@uniroma4.it
mailto:tullio.zirini@uniroma4.it
mailto:daniela.brizi@uniroma4.it
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La legge 170/2010 e il DM MIUR 12.07.2011 indicano le previsioni per gli studenti 
universitari con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) riferendone la realizzazione al 
Delegato del Rettore e ai preesistenti servizi di Tutorato specializzato. 
 
Pertanto, il Delegato del Rettore e il Personale dell’Ufficio Tutorato specializzato 
dell’Università sono disponibili per valutare le diverse situazioni e fornire risposte adeguate 
ai bisogni specifici di ciascuno studente con disabilità e/o con DSA, al fine di consentire loro 
le giuste opportunità nell’offerta formativa e per garantire un accesso ed una partecipazione 
pieni alla vita di Ateneo. 
 

La CNUDD (sito www.crui.it/cnudd.html) 
La CNUDD - Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità - si è 
costituita agli inizi del 2001 come un organismo in grado di rappresentare la politica e le 
attività delle Università Italiane nei confronti dell’integrazione degli studenti disabili e delle 
problematiche connesse alla disabilità. 
 
La CNUDD ha predisposto alcune linee guida, riviste nel 2014, e attualmnente in corso di 
nuovo aggiornamento, quali suggerimenti agli Atenei per fornire risposte caratterizzate da 
una maggiore omogeneità degli interventi (pur nel rispetto dell’autonomia di ogni Sede), per 
costituire reti di scambio e di confronto, per favorire la predisposizione di servizi e interventi 
idonei per l’integrazione. 
 
La CRUI ha espresso la piena disponibilità a collaborare con la CNUDD quale organismo di 
coordinamento delle azioni universitarie in favore degli studenti disabili 
((https://www.crui.it/cnudd.html). 
 
Inoltre, la Conferenza è divenuta negli anni un autorevole e costante interlocutore del MUR 
per lo sviluppo e l’aggiornamento della normativa sull’integrazione, in particolar modo per 
quella riferita al mondo universitario. 
 

Cosa offre il Tutorato specializzato 
Per punti si richiamano di seguito alcuni dei processi attivati dal Tutorato specializzato come 
realizzazione della specifica normativa, delle linee d'indirizzo del Delegato e della CNUDD: 

• orientamento pre, post e durante i corsi universitari, con collegamenti alla scuola e al 
mondo del lavoro; 

• sensibilizzazione alla problematica della disabilità e dei processi d’inclusione - attività di 
consulenza; 

• interventi per le prove di accesso ai corsi di studio; 

• individuazione di modalità di esame differenti/prove equipollenti d’intesa con il docente; 

• incontri periodici di approfondimento con i docenti per migliorare l’accessibilità didattica e 
l’articolazione delle modalità di intervento; 

• collaborazione per la realizzazione di materiali didattici in un formato fruibile e 
accessibile; 

• disponibilità di ausili informatici e tecnologici specifici; 

• segnalazione delle problematiche relative alle barriere; 

• interpretariato della Lingua Italiana dei Segni, Assistenza alla comunicazione; 

• offerta di un servizio di tutorato alla pari tra studenti tramite borse di collaborazione; 

• offerta di un tirocinio curriculare per gli studenti iscritti alle Lauree magistrali. 
 

Inoltre, il Tutorato si attiva per gli studenti con DSA per realizzare: 

• l’accoglienza e il tutorato; 

• la facilitazione della individuazione dei casi sospetti di DSA negli studenti; 

https://www.crui.it/cnudd.html
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• la mediazione con l’organizzazione didattica; 

• la valutazione delle esigenze in riferimento alla accessibilità ai test di ammissione 
all’università, ai corsi e alla didattica, agli esami universitari, anche suggerendo 
l’attivazione delle idonee misure dispensative e compensative; 

• una consulenza per la realizzazione di lezioni ed esercizi on-line accessibili sul sito 
dell’università; 

• una consulenza per l’organizzazione delle attività di studio; 

• il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate. 
 

Tecnologie assistive 
Presso il Tutorato specializzato sono disponibili ausili e tecnologie assistive. 
Oltre alla presenza di numerosi ausili e software dedicati, sono operanti due postazioni 
informatizzate, una dotata di tavolo motorizzato per la regolazione in altezza del piano di 
scrittura (per favorire l’accessibilità e l’ergonomia della seduta, a fronte dell’utilizzo di utenti 
con carrozzine di diverse altezze e ingombro), l’altra è dotata del video-ingranditore 
ClearwView con Spectrum. 
 
È presente una lavagna interattiva portatile caratterizzata da un uso versatile grazie alla 
facilità di spostamento e alla possibilità di impiego con le lavagne tradizionali.  

 
 
 
                                                                                                                                                                                                  

La Biblioteca   

 
Coordinatore → Dott.ssa Manuela Camerino 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - 1°piano  
Tel. 06 36733534 - fax 06 36003199 - manuela.camerino@uniroma4.it    
 

Informazioni: tel. 06 36733524 - biblioteca@uniroma4.it   
Pagina web: www.uniroma4.it → Accesso rapido → Biblioteca 
Cataloghi, banche dati e servizi online: https://opac.uniroma4.it  
Regolamento e FAQ disponibili nella pagina web della biblioteca 
 
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 9,30-13,00; martedì e giovedì, ore 
13,30-16,30 
 

Avvertenza → la biblioteca rimane chiusa al pubblico dal 1° al 31 agosto e nei periodi di 
chiusura programmata dell’Ateneo in occasione di festività.  
 
Emergenza COVID-19: al momento della redazione di questa Guida tutti i servizi della 
Biblioteca sono attivi, sia quelli in presenza sia quelli da remoto.  
L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Coronavirus non può dirsi ancora 
completamente conclusa. Si raccomanda pertanto di verificare sempre gli avvisi su una 
eventuale rimodulazione degli orari di apertura e sulle precauzioni da adottare per poter 
usufruire del servizio. Gli avvisi saranno pubblicati sulla pagina web della biblioteca, sulla 
bacheca dello studente e sulla piattaforma Moodle.  
 
Accessibilità 
La Biblioteca è accessibile agli utenti in situazione di disabilità e dispone di due postazioni 
dotate di lampade per ipovedenti e di un video-ingranditore ClearView C collegabile ad un pc. 
 
 

mailto:manuela.camerino@uniroma4.it
mailto:biblioteca@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/
https://opac.uniroma4.it/
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Servizi e personale 

• Catalogazione, inventario, gestione banche dati e periodici elettronici, assistenza alla 
ricerca bibliografica, didattica della ricerca bibliografica, document delivery 
→ Sig.ra Tiziana Zilli - tel. 06 36733310 - tiziana.zilli@uniroma4.it 
Per richieste di articoli ad altre biblioteche → dd.biblioteca@uniroma4.it o Servizio NILDE. 

• Accoglienza degli utenti, prestito interbibliotecario e gestione amministrativa periodici 
cartacei 
→ Dott.ssa Maria Tatiana Monarchi - tel. 06 36733524 
mariatatiana.monarchi@uniroma4.it  
Per richieste di prestito interbibliotecario → biblioteca@uniroma4.it 

 
Comitato di Indirizzo 
Prof. Francesco Felici (Scienze del Movimento umano e dello sport) 
Prof.ssa Alessandra Fazio (Scienze umane e sociali) 
Prof. Paolo Sgrò (Scienze della salute) 
Dott.ssa Manuela Camerino (coordinatrice Biblioteca di Ateneo) 
Rappresentante degli studenti 
 
Il servizio offre:       

• 24 posti lettura (ridotti a 8 per rispettare il distanziamento di almeno 2 metri) 

• 2 postazioni per la ricerca sul catalogo online 

• 1 video-ingranditore ClearView C per ipovedenti 

• 9 postazioni per la ricerca bibliografica in Internet (1 di rete fissa e 8 wi-fi)  

• 1 postazione con lettore di VHS e DVD 

• rete wireless 

• 6.000 libri moderni 

• circa 1.000 volumi rari o di pregio sullo sport e l’educazione fisica 

• tutti i testi consigliati per gli esami 

• 10 abbonamenti a periodici cartacei  

• più di 1600 periodici elettronici  

• 200 tra VHS, DVD e CD-ROM commerciali sullo sport e l’educazione fisica 

• 230 tra VHS e DVD del Centro Produzione Audiovisivi con le lezioni dei docenti 

• una piccola sezione di cinematografia sullo sport (65 DVD) 

• 3 banche dati specialistiche: Sportdiscus, PsycArticles, One Legale (giuridica) 

• 3 banche dati citazionali: Scopus, Web of Science, Journal Citation Reports 

• tesi di dottorato in CD a partire dal XX ciclo (aa. 2004-2007)   

• opere di consultazione su educazione fisica e sport  

• assistenza nella ricerca bibliografica. 
 
Modalità di accesso  
Emergenza COVID-19: Accesso solo su prenotazione da effettuarsi allo 06 36733524 o a 
biblioteca@uniroma4.it 
 

• Possono accedere alla biblioteca sia utenti interni (studenti, assistenti, ricercatori, 
professori e personale tecnico amministrativo dell'Ateneo) che utenti esterni, provenienti 
da altre università o enti di studio e ricerca. 

• All’ingresso è necessario depositare borse, sacche e zaini negli appositi armadietti 
(trattenendo con sé portafogli e oggetti di valore e attenendosi alle specifiche istruzioni 
d’uso esposte in prossimità degli armadietti stessi.  

• I telefoni cellulari introdotti in biblioteca devono rimanere spenti o in modalità silenziosa. 

• Non è ammessa l’introduzione in biblioteca di cibo o bevande. 

mailto:tiziana.zilli@uniroma4.it
mailto:dd.biblioteca@uniroma4.it
https://nilde.bo.cnr.it/
mailto:mariatatiana.monarchi@uniroma4.it
mailto:biblioteca@uniroma4.it
mailto:biblioteca@uniroma4.it
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Iscrizione alla biblioteca 
Per prendere in prestito o in consultazione libri o periodici è necessario iscriversi alla 
biblioteca. Per l’iscrizione è sufficiente mostrare al personale un documento d’identità in 
corso di validità, una attestazione di iscrizione all’Università con l’indicazione della matricola, 
il codice fiscale e tutti i recapiti per eventuali comunicazioni.  
 
Autoregistrazione: al fine di ridurre il tempo di attesa in biblioteca, si consiglia vivamente di 
autoregistrarsi da casa. Tramite il tasto Accedi → Non sei ancora registrato? del catalogo 
online è possibile inserire i propri dati anagrafici e la scansione del documento di identità. 
Una volta effettuata l’autoregistrazione, sarà possibile anche far inserire una “richiesta di 
prestito” (il libro sarà riservato al richiedente per una settimana) o la “prenotazione” di un libro 
già in prestito ad altro utente.    
 
Modalità di consultazione  

• È consentita la lettura in sede anche di libri propri, che dovranno essere mostrati al 
personale all'ingresso in biblioteca. Ulteriori controlli possono essere effettuati al   
momento dell'uscita 

• Gli studenti non possono richiedere in consultazione più di tre documenti alla volta. 

• Gli ultimi fascicoli dei periodici correnti sono sistemati in ordine alfabetico sugli espositori. 
 
Prestito 

• Il prestito si effettua per un periodo non superiore a 15 giorni, per un massimo di 3 libri.  

• Dal prestito sono escluse le opere di consultazione (es. enciclopedie, dizionari, atlanti), i 
periodici, le videocassette, i dvd, le banche dati su cd-rom, le tesi di dottorato e i volumi 
del fondo storico. Sono altresì escluse dal prestito le opere in precario stato di 
conservazione, i libri donati alla biblioteca sotto tale condizione, qualsiasi libro che il 
personale di biblioteca ritenga necessario escludere, con debita motivazione. 

• È consentito il prestito di videocassette, cd-rom e dvd esclusivamente ai professori 
dell’Ateneo, per la proiezione a fini didattici nei locali dell’Università, con l’eccezione delle 
videocassette depositate in biblioteca con la riserva che siano visionate esclusivamente 
nei locali della stessa.  
 

Avvertenza → In caso di mancata restituzione nei tempi stabiliti, l’utente sarà sospeso dal 
servizio biblioteca e dai servizi della Segreteria studenti fino a restituzione avvenuta (ex art. 6 
Sanzioni del Regolamento della Biblioteca).  

 
Normativa sul diritto d’autore  
Si ricorda la normativa sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche) 
che consente di effettuare fotocopie per una percentuale massima del 15% di ciascun 
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. In ogni caso la riproduzione di 
materiale coperto dal diritto d’autore è consentita esclusivamente per uso personale e non 
commerciale. 
 
Prestito giornaliero per fotocopie  
È possibile richiedere il prestito breve per effettuare all’esterno dell’Ateneo fotocopie di 
periodici, da restituire in giornata. 
 
Periodici elettronici e banche dati 
Accesso dalla pagina Cataloghi, banche dati e servizi online → https://opac.uniroma4.it 

 
Tutti i periodici elettronici in abbonamento (interrogabili solo dalla rete Intranet di Ateneo 
tramite riconoscimento IP) o open access sono ricercabili a partire dal link Cerca il periodico 

https://opac.uniroma4.it/SebinaOpacRMS/page/register
https://opac.uniroma4.it/
https://opac.uniroma4.it/
https://opac.uniroma4.it/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&profid=pfi&custid=s4153213&groupid=main
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elettronico su Publication Finder.  Il link Cerca l’articolo su Full-Text Finder permette invece di 
ricercare direttamente un articolo specifico se si dispone dei dati bibliografici essenziali (titolo 
della rivista in combinazione con il volume e i numeri di pagina dell’articolo oppure gli 
identificatori univoci DOI o PMID). 
 
La sezione Banche Dati offre una panoramica su tutte le banche dati sottoscritte dal nostro 
Ateneo, più alcune ad accesso libero.  
 
Le più importanti per le nostre discipline sono: 
 

• Sportdiscus with Full Text: educazione fisica, sport, medicina sportiva - parzialmente 
full-text 

• PsycArticles: psicologia, periodici dell’American Psychological Association (APA) - full-
text 

• ONE Legale: giurisprudenza e legislazione regionale, nazionale e comunitaria (editori 
CEDAM, UTET Giuridica e IPSOA) 

 
Le banche dati citazionali: Web of Science e Scopus  
La banca dati citazionale è un formidabile strumento di ricerca bibliografica in quanto, per 
ogni articolo pubblicato permette di individuare quali sono gli articoli citati in quell’articolo e 
quali autori citano quello stesso articolo nella letteratura successiva. Attraverso di esse viene 
ricostruita la catena bibliografica della ricerca. 
   
Il JCR - Journal Citation Reports 
È il repertorio che ogni anno pubblica vari indici di valutazione dei periodici scientifici (tra i più 
noti l’impact factor).   
 
Accesso remoto alle risorse elettroniche 
Le modalità di accesso da remoto alle risorse elettroniche variano da editore a editore. Alcuni 
editori consentono l’accesso da remoto tramite username e password, altri tramite il 
riconoscimento del dominio dell’Università (es. @uniroma4.it e @studenti.uniroma4.it), altri in 
modalità ancora diverse.  In caso di necessità, rivolgersi al personale della biblioteca 
specificando quale risorsa si intende interrogare. 
 
Servizio di document delivery - richiesta di articoli ad altre biblioteche - NILDE 
Se un articolo non è disponibile nelle nostre collezioni, è possibile richiederlo ad altre 
biblioteche che lo possiedono. Per velocizzare le procedure di invio e ricezione, la biblioteca 
ha aderito al circuito NILDE - Network Inter-Library Document Exchange, una rete di 
cooperazione tra biblioteche. Per richiedere un articolo è necessario iscriversi alla 
piattaforma dalla sezione Iscriviti a NILDE del portale della biblioteca ed attendere di essere 
abilitati come utenti Uniroma4. Una volta abilitati, sarà possibile inviare le richieste tramite il 
modulo elettronico accessibile dal link Richiedi l’articolo che ti serve nella stessa sezione del 
portale.   
 
Prestito interbibliotecario 
Se un libro non è disponibile nella nostra biblioteca è possibile richiederlo ad altre biblioteche 
italiane che lo possiedono, attraverso il servizio di prestito interbibliotecario. Il servizio è 
riservato a docenti, ricercatori e studenti dell’Università di Roma Foro Italico. 
 
Consigli per la ricerca bibliografica  
La lingua di interrogazione delle banche dati internazionali è l’inglese. Prima di iniziare una 
ricerca bibliografica, vi consigliamo di individuare le parole chiave in inglese, insieme al 
docente che vi ha commissionato il lavoro.                              

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&profid=pfi&custid=s4153213&groupid=main
https://resolver.ebscohost.com/openurl/revise?profid=ftf&site=ftf-live
http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/161
https://nilde.bo.cnr.it/register_ute.php?idbib=1301
https://nilde.bo.cnr.it/
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È utile, inoltre, portare con sé una pennetta su cui scaricare il risultato della ricerca. 
È possibile richiedere un’assistenza personalizzata alla ricerca bibliografica (su 
prenotazione). 
 
Didattica della ricerca bibliografica 
Su richiesta dei docenti, il personale della biblioteca organizza giornate di avviamento alla 
ricerca bibliografica sull’utilizzo delle principali banche dati sottoscritte dall’Ateneo e sul 
tesauro di Pubmed. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                   

Relazioni internazionali 

Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanze 3A-3B 
 
Direzione Relazioni Internazionali, Orientamento, Tirocinio e Job Placement  
Dirigente → Dott.ssa Emilia Angelillo             
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza A211 
Tel. 06 36733505 - emilia.angelillo@uniroma4.it  
 
Programma Erasmus+ e studenti Internazionali 
relazioni.internazionali@uniroma4.it 
→ Dott. Diego Visentini - tel. 06 36733221  
→ Dott.ssa Paola Teti - tel. 06 36733385  
 
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì, ore 10-14. 
Per informazioni o per disponibilità di ricevimento in altri orari inviare una mail a 
relazioni.internazionali@uniroma4.it 
 

L’Ufficio ha lo scopo di promuovere, integrare e coordinare le attività dell'Università 
nell'ambito delle relazioni internazionali. Fornisce agli organi accademici, al personale 
docente, tecnico-amministrativo e agli studenti di tutti i corsi di studio informazioni sui 
programmi che coinvolgono l'Ateneo a livello internazionale; dà sostegno operativo e 
suggerimenti per promuovere la partecipazione a iniziative e progetti di studio, di ricerca, di 
formazione e di lavoro all’estero. Cura i rapporti tra l'Ateneo e le università straniere e si 
occupa della mobilità all’estero, in particolare in relazione al Programma Erasmus+. Mantiene 
le relazioni con gli organismi nazionali e sovranazionali, partecipa a progetti finanziati dalla 
commissione Europea nei diversi ambiti delle scienze del movimento, attività fisica e salute. 
La promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica è uno degli 
obiettivi specifici del Programma. Un supporto linguistico per 18 lingue comunitarie è reso 
disponibile ai partecipanti per studiare e svolgere un tirocinio all'estero 
(http://erasmusplusols.eu). Il Programma Erasmus+ mira alla promozione dell'equità e 
dell'inclusione, tramite borse di studio maggiorate, facilitando l'accesso ai partecipanti 
provenienti da contesti svantaggiati nonché agli studenti con disabilità. 

Erasmus+ per studio e tirocinio 
Nell'ambito del programma Erasmus+, l'Università di Roma" Foro Italico" permette ai propri 
studenti di accedere a: 
 

• un periodo di studio presso un istituto d'istruzione superiore in uno dei Paesi europei 
partecipanti al programma; il periodo di studio all'estero deve essere parte integrante del 
programma di studio dello studente per completare una laurea di primo, secondo e terzo 
ciclo. La durata minima della mobilità deve essere di 3 mesi; 

mailto:relazioni.internazionali@uniroma4.it
mailto:relazioni.internazionali@uniroma4.it
http://erasmusplusols.eu/
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• un periodo di tirocinio (traineeship) presso imprese, centri di formazione e di ricerca 
(escluse istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono programmi europei) presenti 
in uno dei Paesi europei partecipanti al Programma; ove possibile, il tirocinio dovrebbe 
essere parte integrante del programma di studio dello studente. I tirocini svolti all'estero in 
un posto di lavoro sono sostenuti anche durante gli studi del primo, del secondo e del 
terzo ciclo e al massimo dopo un anno dalla laurea dello studente. La durata minima della 
mobilità deve essere di 2 mesi. 

 
Lo stesso studente potrà ricevere sovvenzioni per periodi di mobilità per un totale di 12 mesi 
al massimo per ogni ciclo di studi (studio/tirocinio), indipendentemente dal numero e dalla 
tipologia di attività di mobilità. Appositi bandi vengono pubblicati sul sito istituzionale di 
Ateneo nella sezione Relazioni Internazionali: http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/82 
 
 

Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 

Direttore → Prof.ssa Alessandra Fazio    
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano seminterrato - Stanze 24-27 
Tel. 06 36733579 - fax 06 36733229  
   
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a giovedì, ore 10-16. Venerdì, ore 10-14.  
 
Laboratorio linguistico 
Piano seminterrato -1. 
 
Staff docente 
Prof.ssa Alessandra Fazio → professore associato Lingua Inglese 
Dott.ssa Michela Menghini → ricercatrice Lingua Inglese 
Dott.ssa Elisa Fiorenza → docente a contratto Lingua Inglese  
Dott.ssa Michela Aulicino → docente a contratto Lingua Spagnola 
Dott.ssa Veronica Rossi → docente a contratto Lingua Italiana L2 
Michele De Martino, Annarita Gerardi, Francesca Morino → collaboratori madrelingua Inglese 
 
→ L’orario di ricevimento di ciascun docente e l’elenco dei collaboratori esterni madrelingua 
sono consultabili presso la bacheca del Centro Linguistico (piano seminterrato -1). 
 
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è un centro di servizi interdipartimentali con scopi 
didattici, di ricerca e di servizio nei settori dell’insegnamento delle lingue, delle metodologie 
relative e della valutazione. 
Lingue insegnate: Inglese - Spagnolo - Francese - Cinese - Italiano per stranieri. 
 
Struttura e finalità 
Il Centro Linguistico di Ateneo realizza corsi di lingua straniera a vari livelli, rivolti agli studenti 
dell’Ateneo, agli studenti dei programmi Erasmus e a utenti esterni, utilizzando metodologie 
innovative e tecnologie avanzate in relazione ai progressi della ricerca nell’ambito della 
linguistica teorica e applicata. 

Il Centro promuove inoltre progetti di ricerca applicata all’ambito della didattica delle lingue e 
contribuisce all’aggiornamento scientifico e tecnico dei docenti, dei ricercatori e dei tecnici 
che ne fanno parte. 
 

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/82
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Polisportiva di Ateneo 
 

 
Sede Legale → Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma 
Ufficio presso Impianto Sportivo “Sapienza Sport” - Via delle Fornaci di Tor di Quinto, 64 - 
00191 Roma - polisportiva@uniroma4.it  
 

Presidente → Prof. Attilio Parisi 
Segretario e Responsabile tecnico → Dott.ssa Antonella Ferrari                                 
antonella.ferrari@uniroma4.it  
Medico sociale → Dott. Federico Quaranta - federico.quaranta@uniroma4.it 
Responsabile amministrativo → Sig. Michele Bruno - michele.bruno@uniroma4.it  
Ufficio Polisportiva  
→ Dott. Marco Martiri - marco.martiri@uniroma4.it,  
→ Dott. Marco Tamantini - marco.tamantini@uniroma4.it 
 

→ Sig. Luciano Granara - luciano.granara@uniroma4.it 
     Stanza presso Piazza Lauro De Bosis, 15  
 

Consiglio Direttivo 
Prof. Attilio Parisi (Presidente) 
Prof. Antonio Tessitore (Consigliere) 
Dott. Luca Livia (Consigliere) 
Sig.ra Veronica Mangione (Consigliere) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

La Polisportiva di Ateneo, istituita nel 2006, ha la finalità di favorire lo sviluppo e la diffusione 
delle attività motorie e sportive come mezzo di formazione e promozione della conoscenza 
teorico/pratica dello sport e del benessere fisico a tutta la popolazione accademica (studenti, 
docenti e personale tecnico amministrativo). A marzo 2014, è avvenuto il cambio di 
denominazione in “Polisportiva Università Foro Italico Associazione Sportiva Dilettantistica” e 
come da Statuto e Regolamento interno, a novembre 2019 è avvenuto il cambio della 
presidenza con l’elezione a Magnifico Rettore del Prof. Attilio Parisi.  
 

Gli studenti dell’Università possono diventare soci della Polisportiva di Ateneo mediante 
richiesta da effettuare secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento interno 
della Polisportiva. Della Polisportiva fanno parte i diversi Gruppi Sportivi che svolgono attività 
durante l’anno accademico. Gli studenti possono partecipare alle attività dei Gruppi previa 
selezione da parte dei tecnici incaricati. Tale partecipazione prevede l’assegnazione di 4 
CFU a seguito di valutazione dell’attività svolta. In virtù dell’affiliazione ad alcune Federazioni 
Sportive Nazionali (FIN, FCI, FIDAL, FITET), alcuni Gruppi Sportivi svolgono, oltre a quelle 
universitarie, anche attività federali, se previste dalla programmazione annuale dei tecnici.  

 

 

 

 

Alla Polisportiva fanno riferimento anche le rappresentative di Ateneo che, in occasione di 
particolari eventi istituzionali, svolgono attività di rappresentanza dell’Università. L’attività 
istituzionale della Polisportiva include la partecipazione dei vari Gruppi Sportivi a diversi 
Campionati Universitari regionali, nazionali ed internazionali. 
 
Sezioni sportive anno accademico 2022/2023: 
 
Atletica leggera 
Tecnici → Dott.ssa Paola Cioffi, Dott.ssa Alessandra Pappalardo 
Affiliata alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL). 
Partecipa ai Campionati di società e a tutte le attività agonistiche della Federazione 
Impianti: Stadio dei Marmi - Stadio della Farnesina - Impianto Tor di Quinto “Sapienza Sport” 

mailto:polisportiva@uniroma4.it
mailto:antonella.ferrari@uniroma4.it
mailto:-%20federico.quaranta@uniroma4.it
mailto:michele.bruno@uniroma4
mailto:marco.martiri@uniroma4.it
mailto:marco.tamantini@uniroma4.it
mailto:luciano.granara@uniroma4.it
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Calcio  
Responsabile → Prof. Antonio Tessitore 
Partecipa al Campionato di Calcio delle Università di Roma  
Impianti: Campo “Giulio Onesti” Acqua Acetosa - Impianto Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Calcio a 5  
Responsabile → Prof. Antonio Tessitore 
Partecipa al Campionato di Calcio maschile e femminile delle Università di Roma  
Impianto: Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Canottaggio 
Tecnici → Giulia Benigni e Riccardo Dezi 
Partecipa a gare universitarie di Canottaggio e a incontri con i circoli di Roma 
Impianto: Centro Remiero “Foro Italico” 
 

Ciclismo 
Responsabile → Prof. Massimo Sacchetti   
Tecnico → Dott. Aldo Pontecorvo 
Affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) 
Partecipa alle gare federali di mountain-bike e su strada e partecipa a gare universitarie 
 

Corporeità ed Espressione 
Tecnico → Prof. Alessandro Mezzetti   
Partecipa ad eventi universitari 
Impianto: Palestra B 
 

Ginnastica Artistica 
Tecnico → da nominare   
Partecipa a gare e incontri universitari   
Impianto: Palestra FP3 
 

Judo  
Tecnico → da nominare 
Partecipa a incontri e gare universitarie 
Impianto: Palestra A 
 

Karate 
Tecnico → Prof. Fabio Verdone 
Partecipa a incontri e gare universitarie 
Impianto: Palestra FP2 
 

Nuoto 
Tecnico → Dott. Stefano Amici 
Affiliata alla Federazione Italiana Nuoto (FIN) 
Partecipa ai Campionati Italiani Master, ad attività agonistiche della Federazione 
Impianti: Piscina del Foro Italico - Impianto Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Pallacanestro 
Tecnico → Dott. Marco Tamantini 
Partecipa al Torneo 3x3 delle Università di Roma, a gare universitarie maschili e femminili 
Impianto: Tor di Quinto “Sapienza Sport”  
 

Pallavolo 
Responsabile → Dott.ssa Antonella Ferrari 
Tecnico → da nominare 
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Partecipa al Campionato di pallavolo mista delle Università di Roma, a gare universitarie 
maschili e femminili 
Impianto: Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Rugby 
Tecnico → da nominare 
Partecipa a gare universitarie di rugby seven 
Impianti: “Giulio Onesti” Acqua Acetosa” e Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Skiroll 
Responsabile → Prof. Saverio Giampaoli 
Tecnico → Lorenzo Lupi 
Partecipa a eventi e gare universitarie  
Impianto: Stadio dei Marmi 
 

Tennis  
Tecnico → Dott. Luca Livia 
Partecipa a gare universitarie maschili e femminili e a incontri con i circoli di tennis di Roma 
Impianti: Tennis Club Parioli e Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Tennis Tavolo 
Responsabile → Prof. Attilio Lombardozzi  
Partecipa ai Campionati individuali e di società della Federazione 
Impianti: Palestra FP4 e Palestra FITET curva nord Stadio Olimpico  
 

Taekwondo 
Tecnico → da nominare 
Partecipa a gare e incontri universitari 
Impianto: Palestra FP1. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le Rappresentanze studentesche     
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Gli organismi nazionali e di Ateneo ai quali possono partecipare gli studenti sono i seguenti: 
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) 
 
È Organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi attivati nelle Università 
italiane, di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione e di dottorato. Esso formula 
pareri e proposte al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. 
 
Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari è composto da ventotto componenti eletti 
dagli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale, da un componente eletto dagli 
iscritti ai Corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai Corsi di dottorato 
di ricerca. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e 
sono rieleggibili. Il Consiglio Nazionale deli Studenti Universitari elegge nel proprio seno il 
Presidente e tre membri che compongono l'Ufficio di Presidenza. 
 
Consiglio degli Studenti  
Il Consiglio degli studenti è organismo ausiliario dell'Ateneo ed ha funzioni propositive e 
consultive nei riguardi degli Organi di governo sulle tematiche di interesse degli studenti 
stessi.  
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Il Consiglio: 

• formula al Senato accademico proposte in materia di Regolamento didattico di Ateneo, di 
organizzazione delle attività didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi, e dei 
servizi di tutorato e di diritto allo studio; 

• esprime parere sul regolamento del Consiglio degli studenti, sul programma triennale per 
quanto concerne la didattica, e relativamente a tasse e contributi a carico degli studenti; 

• designa un docente di adeguata disponibilità e competenza in qualità di Difensore degli 
studenti, con compiti di proposta, iniziativa, verifica e confronto in relazione alle diverse 
attività dell’Ateneo di rilevanza per gli studenti. Il Difensore, nominato dal Rettore, resta in 
carica due anni, con mandato sincrono con quello del Consiglio degli studenti; 

• promuove i rapporti con le rappresentanze studentesche di altri Atenei nazionali ed 
internazionali.  
 

Il Consiglio degli studenti è nominato dal Rettore, dura in carica due anni ed è composto da 
15 membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento. L'elettorato attivo e 
passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi dell'Ateneo. Il Consiglio elegge 
al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente e designa i rappresentanti degli 
studenti nei diversi Organi, designando di norma il Presidente quale rappresentante in 
Senato e Consiglio di Amministrazione. In base allo Statuto gli studenti devono avere loro 
rappresentanti in tutti gli organismi collegiali d’Ateneo. 
 

Rappresentanze delle Classi di corso di studio 
Le classi dei Corsi di studio sono attivate dall'Ateneo all'interno del Dipartimento, quali 
raggruppamenti di Corsi di studio, ai sensi dei relativi Decreti Ministeriali. 
Gli studenti hanno in questi collegi specifiche rappresentanze.  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Servizio Medico e di Primo Soccorso Sportivo 
 
Responsabile → Prof. Fabio Pigozzi 
Medici addetti → Prof. Luigi Di Luigi, Prof. Andrea Macaluso, Prof.ssa Paola Sbriccoli, 
Prof. Paolo Sgrò, Prof. Arrigo Giombini, Dott.ssa Chiara Fossati 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 21A 
 
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 8,30-20. 
 
Informazioni e pratiche sanitarie di tipo amministrativo: tel. 06 36733542 
Primo soccorso: tel. 06 36733511/542 

Il Servizio svolge i seguenti compiti: 

• primo soccorso, sia per le patologie di origine traumatica che di altra natura; 

• controllo dello stato di salute degli studenti a seguito di traumi, infortuni o di altre 
patologie, compresa l'erogazione di terapie di base;  

• prevenzione sanitaria; 

• controllo dello stato di salute e dell'idoneità alla frequenza dei corsi dopo periodi di 
assenza.  

Il Servizio Medico e di Primo Soccorso Sportivo è dotato di presidi sanitari, di materiale per 
medicazioni, di apparecchiature elettromedicali e farmaci necessari per l'attività di primo 
soccorso.  
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Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport  

Via Leopoldo Franchetti, 2/A - 00135 Roma - Piano seminterrato  
Tel. 06 86998990 - 06 36733400 - Cell. 342 0651388 - fax 06 36733457 
poliambulatorio@fondazioneuniroma4.it - medsport@uniroma4.it 
 

Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 8-19. 
 
Il Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport fornisce assistenza medica alla 
comunità accademica e al territorio in numerose branche specialistiche quali Medicina dello 
Sport, Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Cardiologia, Dermatologia, 
Oftalmologia, Neurologia e Otorinolaringoiatria. È inotre presente, all’interno del 
Poliambulatorio, il servizio di Fisiochinesiterapia. 
 

Nella struttura è attivo il Centro di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico che si occupa 
della valutazione clinica dell’atleta per la concessione dell’idoneità sportiva agonistica, non 
agonistica e ludico motoria. In particolare, vengono effettuate le valutazioni di primo livello 
(visite di idoneità agonistica) per tutte le discipline sportive e le valutazioni cardiologiche di 
secondo livello (ecocardiogramma M-B mode e color doppler, elettrocardiogramma da sforzo 
massimale al cicloergometro, monitoraggio delle 24 ore della pressione arteriosa, ECG delle 
24 ore secondo Holter). È inoltre possibile la valutazione dell’atleta con disabilità ai fini della 
concessione dell’idoneità sportiva agonistica e non agonistica, con effettuazione di test da 
sforzo massimale attraverso l’ergometro a manovella.  
 

Il Poliambulatorio è una Struttura di Medicina dello Sport convenzionata con la Federazione 
Medico Sportiva Italiana per il Quadriennio Olimpico 2021/2024 ed è riconosciuto come 
Collaborating Centre of Sports Medicine dalla Federazione Internazionale di Medicina dello 
Sport. 

 

Cappellania                                                                      

 
Cappellano → Padre Franco Stano 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano seminterrato - Stanza 85  
Tel. 06 36733581 - cell.: 331 7906976 - cappellano@uniroma4.it 
 
La Cappellania universitaria vuole essere uno spazio aperto al servizio della formazione 
integrale della persona: 

• un luogo di appoggio per la vita interiore; 

• dialogo sulla presenza divina in noi e sulla nostra risposta profonda; 

• riferimento Eucaristico; 

• organizzazione di colloqui ed eventi nell’Ateneo che favoriscano una visione amplia 
dell’essere umano e del suo sviluppo fisico, psicologico e spirituale; 

• organizzazione di corsi per i Sacramenti; 

• scoperta della carità intellettuale, un volto della misericordia di Dio. 

 
 
 

 

Territorio, sede e trasporti  
 
L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” ha sede nel complesso sportivo e culturale del 
Foro Italico. Gli edifici che lo ospitano sono stati inaugurati nel 1932; contemporaneamente fu 
costruito lo Stadio dei Marmi, oggi in uso all’Università “Foro Italico”. Negli anni successivi si 

mailto:poliambulatorio@fondazioneuniroma4.it
mailto:medsport@uniroma4.it
file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Documenti/Istituto/Progetto%20WEB/Html/abc23-5/Sede%20e%20territorio/Links/Foro%20Italico.doc
file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Documenti/Istituto/Progetto%20WEB/Istituzione/Sede%20e%20territorio/Links/Stadio%20dei%20marmi.doc
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aggiunsero altri edifici e il complesso sportivo che adesso li circonda e di cui in parte si serve 
l’Ateneo per le proprie attività. Per i campionati Mondiali di Calcio del 1990 fu ampiamente 
ristrutturato uno stadio preesistente che è l’attuale  Stadio Olimpico, uno dei più grandi e 
funzionali tra quelli italiani. L’Ateneo può utilizzare la piscina olimpionica coperta e quella 
“pensile”.  
 

Le strutture dell’Università sono ospitate nel grande complesso monumentale del Foro Italico 
che è situato nella parte settentrionale della città di Roma accanto alla riva del Tevere e a 
pochi passi dallo storico Pontre Milvio, in un contesto che è ricco di storia e di suggestioni 
culturali, con alcuni degli impianti sportivi più importanti della capitale. Sul fiume, di fronte alla 
sede dell’Università, è sito il Centro Remiero, sezione della Polisportiva di Ateneo. 
 
La sede dell’Università è servita da un ricco sistema di trasporti che combina metropolitana 
sotterranea e di superficie, autobus, autobus veloci e tram. È circondata da ampi parcheggi. 
 
Come arrivare 

• Si possono utilizzare gli autobus 32-53-69-168-188-200-201-226-280-301-446-628-910-
911 o il tram C2 eventualmente in scambio con la linea A della metropolitana, stazione di 
Piazzale Flaminio, o con il capolinea cittadino della ferrovia Roma Nord.  

• Dalla stazione Termini: Metro A fino a Piazzale Flaminio + tram 2; Metro A fino a Lepanto 
+ autobus 280; Metro A fino a Ottaviano + autobus 32. 

• Dalla stazione Ostiense: autobus 280. 

• Dalla stazione Tiburtina: Metro B fino a Termini + Metro A fino a Piazzale Flaminio + tram 2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Documenti/Istituto/Progetto%20WEB/Html/abc23-5/Sede%20e%20territorio/Links/Lo%20stadio%20Olimpico.doc
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indirizzi utili    
 
 
PALAZZO RETTORALE  
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma 
Centralino 06 36733501 
 
Segreteria del Rettore 
Tel. 06 36733259/296/569 - fax 06 3613065 - rettorato@uniroma4.it/rettore@uniroma4.it 
 
Segreteria Direzione Generale 
Tel. 06 36733520 - fax 06 36733575 - direzione.generale@uniroma4.it 
 
Dipartimento di Scienze motorie, umane e della salute 
Tel./fax 06 36733327 - benedetta.casini@uniroma4.it 

• Segreteria Dipartimento e Corsi di Studio di Ateneo 
Tel. 06 36733345/306                      
segreteria.dipartimento@uniroma4.it/segreteria.corsidilaurea@uniroma4.it                  

• Ufficio Ricerca                                                      
Tel. 06 36733539/341 - ufficio.ricerca@uniroma4.it 

• Ufficio Trasferimento Tecnologico                                                      
Tel. 06 36733229 - trasferimento.tecnologico@uniroma4.it  

 
Programmazione Didattica 
Tel. 06 36733572 - programmazione.didattica@uniroma4.it/carla.persichini@uniroma4.it 

• Segreteria banche dati offerta formativa  
Tel. 06 367333343 - programmazione.didattica@uniroma4.it  

• Pratiche studenti - Attività Formative a Scelta 
Tel. 06 367333544 - programmazione.didattica@uniroma4.it  

 
Polisportiva  
polisportiva@uniroma4.it  
 
Cappellania  
Tel. 06 36733581 - cappellano@uniroma4.it 
 

 
PALAZZO FORO ITALICO (Ex Accademia di Musica) 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma 
Centralino 06 36733599 
 
Orientamento, Tirocinio e Job Placement 
Tel. 06 36733386 - fax 06 36733531 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 

• Orientamento e Tutorato 
Tel. 06 36733586 - fax 06 36733531 - preorientamento@uniroma4.it 

• Tirocini e Job Placement 
Tel. 06 36733458/459 - fax 06 36733531 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 

 
Tutorato specializzato e DSA   
Tel. 06 36733328/305 - tullio.zirini@uniroma4.it /daniela.brizi@uniroma4.it 
 

mailto:bucci@iusm.it
mailto:ufficio.ricerca@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:polisportiva@uniroma4.it
mailto:espedito.laterza@uniroma4.it
mailto:preorientamento@iusm.it
mailto:job&tirocinio@iusm.it
mailto:tullio.zirini@uniroma4.it
mailto:daniela.brizi@uniroma4.it
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Segreteria studenti Corso di Laurea e Laurea Magistrale 
Tel. 06 36733535/210 - fax 06 36733536 - segreteria.studenti@uniroma4.it 
 
Segreteria Dottorato di Ricerca 
Tel. 06 367333552 - ufficio.dottorati@uniroma4.it 
 
Diritto allo Studio 
Tel. 06 36733204 - fax 06 36733206 - diritto.studio@uniroma4.it 
 
Relazioni Internazionali 
Tel. 06 36733221/385 - relazioni.internazionali@uniroma4.it 
 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
Tel. 06 36733592 - claforoitalico@uniroma4.it 
 
Biblioteca 
Tel. 06 36733524/310 - fax 06 36003199 - biblioteca@uniroma4.it  
 
Servizio Medico e di Primo Soccorso Sportivo 

• Informazioni e pratiche sanitarie di tipo amministrativo 
Tel. 06 36733542 

• Primo soccorso 
Tel. 06 36733511/542 

 
Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport  
Tel. 06 86998990 - 06 36733400 - Cell. 342 0651388 - fax 06 36733457  
poliambulatorio@fondazioneuniroma4.it - medsport@uniroma4.it 
 
 
COMPLESSO PALESTRE FEMMINILI 
Piazza Lauro De Bosis s.n.c. (Entrata Giardino del Cinghiale) - 00135 Roma 
Tel. 06 36733529 
 
AULE DI VIA DEI ROBILANT (Ponte Milvio) 
Via dei Robilant, 1 - 00135 Roma 
Tel. 06 3337676 
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